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IIS G. Carducci di Volterra          –         Anno scolastico 2013 / 2014 

Area di Progetto della Classe V Pedagogico:  ““IIll  BBaammbbiinnoo  ee  llaa  FFiiaabbaa””  

Il presente resoconto conclude il percorso biennale che ha visto la Classe V Pedagogico 
dell’Istituto GG..  CCaarrdduuccccii di Volterra, impegnata nell’esame dell’attenzione e delle attività 
rappresentative dei bambini, in relazione alla narrazione di fiabe, e che ha avuto il proprio 
centro nelle esperienze condotte dalle allieve presso la Scuola Materna S. Lino. 
 L’Area di Progetto dello scorso anno scolastico era stata collegata con l’esperienza di 
Alternanza Scuola – Lavoro, che la stessa Classe aveva sviluppato, sempre presso la Scuola 
S. Lino, nelle prime settimane di lezione, e che aveva costituito un primo contatto con la 
realtà infantile. Le successive attività dell’Area hanno espresso un tipo di intervento più 
mirato, con obiettivi didattici e formativi specifici. 

Le studentesse, suddivise in tre gruppi ed assegnate alle tre diverse fasce dell’età 
infantile, hanno partecipato al lavoro didattico della scuola materna, dapprima osservando e 
successivamente – con il supporto dell’insegnante di Pedagogia e del personale della Scuola 
S. Lino – coinvolgendo attivamente, con strategie programmate, i collettivi dei bambini, che 
sono stati impegnati in giochi e produzioni grafiche. Lasciata infine libera di ideare 
specifiche iniziative e strumenti didattici, la classe ha proceduto alla creazione di materiale 
in cartoncino colorato ed alla realizzazione di animazioni teatrali, sempre connesse alla 
narrazione di fiabe, e gestendo le successive attività dei bambini 

Il lavoro della classe è stato messo in relazione anche al programma di Italiano, che 
ha proposto, in particolare, la lettura di alcuni testi di Italo Calvino. 

Hanno integrato il progetto, nell’anno  2012 – ’13, alcuni incontri con psicologhe 
dell’ASL, che hanno pure fornito spunti e suggerimenti per le iniziative da condurre alla 
scuola materna ed una conferenza del Prof. Stefano Taddei (docente di Psicologia 
dell’Università di Firenze), sul tema “ Nuovi modelli della psicopedagogia cognitiva”. Nel 
corrente a. s. sono state organizzate alcune lezioni e conferenze tenute dai docenti 
d’indirizzo,  specificamente mirate alle attività dell’Area. 

Il docente coordinatore dell’Area B. Gensini 



GGrruuppppoo  ddeeii  ttrree  aannnnii::  
 

 
A differenza dello scorso anno, durante il quale noi studentesse: Ilaria, Francesca, 
Rachele ed Elisa, abbiamo lavorato con i bambini di 5 anni, quest’anno ci siamo 
prese cura di quelli di 3. 

Proprio per questo abbiamo gestito in maniera differente il nostro lavoro, cercando di 
facilitare la comprensione da parte dei bambini di quanto andavamo proponendo loro. 

Il progetto, che ha riguardato tutta la classe, si è articolato in quattro incontri, nel 
corso dei quali abbiamo svolto attività diverse per cercare di adeguarle alle esigenze 
dei nostri piccoli allievi, in modo da attirare la loro attenzione. 

Durante tutte e quattro le sessioni abbiamo usato una fiaba intitolata “L’uovo magico” . 
  

Primo incontro: 
 
Durante il primo incontro ci siamo dedicate alla conoscenza dei bambini e ci siamo 
presentate loro con l’aiuto delle educatrici: questa è stata la prima interazione. 

La nostra attività si è poi concentrata sulle opportune modalità per introdurre la storia 
da noi scelta, nell’intento di incuriosire i bambini sullo sviluppo della narrazione. 

Conclusa questa prima fase abbiamo chiesto ai bambini di disegnare ciò che era loro 
rimasto impresso del nostro racconto: quasi tutti hanno disegnato i due uccellini, 
protagonisti della storia, nel momento in cui avevano trovato l’uovo magico. 

Al termine di questo primo incontro, i bambini ci hanno voluto deliziare con le loro 
canzoncine di Natale. 
 

Secondo incontro: 
 
Per il nostro secondo incontro abbiamo deciso di preparare delle immagini da 
proporre ai bambini, per verificare se fossero capaci di riconoscere i personaggi della 
storia da noi raccontata la volta precedente. 

Abbiamo quindi integrato il nostro lavoro con un gioco, sempre collegato alla storia, 
il cui scopo era di suscitare ulteriormente la curiosità dei bambini: i risultati ottenuti 
si sono rivelati positivi, come del resto ci aspettavamo. 

Abbiamo concluso la mattinata giocando insieme ai piccoli alunni della scuola 
materna, con attività scelte dai bambini stessi. 
 



Terzo incontro: 

Nel terzo incontro abbiamo rinfrescato la memoria dei bambini rileggendo loro la 
storia da noi scelta, ed abbiamo integrato questa attività tramite domande riferite 
all’intreccio della fiaba. Dopodiché abbiamo fatto svolgere loro una serie di esercizi 
precedentemente preparati: i bambini dovevano incollare alcuni pezzetti di carta 
colorata su disegni da noi predisposti. 

Sviluppando questa nuova attività, ci siamo anche divertite ad osservare come i 
bambini piccoli di 3 anni s’impegnavano ad essere precisi, cercando di incollare 
ciascun elemento entro le righe, anche se non sempre  vi riuscivano. 
 

Quarto incontro: 

Per l’ultimo incontro abbiamo preparato dei disegni da colorare, sempre relativi alla 
storia da noi narrata, ed abbiamo anche organizzato alcuni giochi di gruppo. I 
bambini hanno aderito alle iniziative con entusiasmo ed hanno dimostrato, nonostante 
la giovanissima età, di saper svolgere con abilità gli esercizi loro proposti. 

Alla fine dell’incontro, i nostri piccoli allievi ci hanno fatto omaggio di una quantità 
di disegni da loro stessi eseguiti durante le attività dell’Area. Ci siamo quindi salutati, 
con un certo reciproco dispiacere, perché, nonostante la relativa brevità dei nostri 
incontri, avevamo fatto davvero amicizia.  

 

 



    GGrruuppppoo  ddeeii  qquuaattttrroo  aannnnii  
 

Sara Zuccarello, Eleonora Bini, Chiara Fiaschi, Romina Cacelli, Chiara Pocci 
 
 

Nell’arco dell’anno scolastico 2013/2014 abbiamo ripreso l’attività con la scuola 
materna San Lino di Volterra, ed abbiamo articolato in quattro incontri le nostre 
attività di gruppo e le narrazioni. 

Per il primo incontro abbiamo scelto di raccontare la storia della “Capra Ferrata” , 
una fiaba della tradizione italiana, aiutandoci con una rappresentazione grafica. 
Successivamente l’attività pratica prevedeva la realizzazione di disegni riguardanti i 
personaggi principali: la capra, il maiale e l’uccellino. 

La comprensione della fiaba da parte dei bambini è stata facilitata anche dalla 
precedente narrazione effettuata dalle insegnanti della materna tramite l’ausilio di 
cartonati rappresentanti i personaggi. 

Per il secondo incontro abbiamo narrato di nuovo la fiaba, sollecitando l’intervento 
dei bambini, che ne ricordavano alcuni passaggi; la successiva attività pratica 
prevedeva il riordino delle vignette con il cui supporto avevamo raccontato la storia. 

Quest’ultima iniziativa si è dimostrata un po’ difficoltosa per i bambini, dato l’elevato 
numero di immagini loro proposte; abbiamo quindi deciso di togliere quelle superflue, 
lasciando solo le più significative. 

Durante il terzo incontro abbiamo deciso di avvalerci di una storia basata sui 
Vitamini, peluche rappresentati frutta e verdura, oggetto di una campagna di 
sensibilizzazione ideata dalla Coop e rivolta ai più piccoli. Abbiamo pensato di 
utilizzare questi personaggi per trasmettere loro i dati essenziali relativi 
all’importanza della frutta e della verdura nell’alimentazione; la storia è stata da noi 
ripresa dall’album dei Vitamini, ma con alcune modifiche. 

Anche in questo caso, la narrazione è risultata all’inizio troppo lunga ed articolata: i 
bambini non mostravano la concentrazione necessaria per mantenere l’attenzione. Per 
questo motivo abbiamo provveduto a semplificare la storia. 

Per la presentazione di quest’ultima avevamo anche preparato dei cartonati  che 
raffiguravano i personaggi in essa citati e ciascuna di noi ne ha impersonato uno. 

La successiva attività pratica prevedeva l’impiego di sagome, sempre rappresentanti 
ortaggi e frutti, da utilizzare per una caccia al tesoro. I bambini hanno preso parte a 
questa iniziativa suddivisi in gruppi e spostandosi nei diversi locali della scuola. 



Durante il quarto incontro, dopo aver narrato la storia, abbiamo presentato alcuni 
indovinelli sui suoi personaggi, che i bambini hanno subito capito ed apprezzato. 
Successivamente, insieme ai bambini ed alle insegnanti, abbiamo organizzato il gioco 
della “bandierina” dividendo i piccoli allievi in due gruppi rappresentanti le patate ed 
i vitamini, (cioè, appunto i personaggi della storia). Le due fazioni si distinguevano 
per alcuni contrassegni caratteristici. 

Per concludere la nostra relazione, vorremmo segnalare che, rispetto allo scorso anno, 
abbiamo notato nei bambini che già conoscevamo, alcuni cambiamenti riguardo 
all’indipendenza, alla vivacità, ed alla capacità di apprendimento e attenzione. 

Per quanto riguardava noi stesse ed il nostro rapporto con le educatrici della scuola 
materna, ci sembra di aver sviluppato una maggiore autonomia nello svolgimento 
delle attività con i bambini, attribuibile alle esperienze condotte negli anni precedenti. 



GGrruuppppoo  ddeeii  cciinnqquuee  aannnnii::  
 

Durante l’anno scolastico 2013 – 14, noi alunne della classe 5ª Pedagogico ci siamo 
recate presso la scuola dell’infanzia S. Lino di Volterra per svolgere attività di 
tirocinio come insegnanti. Il nostro gruppo, composto da Frassinelli Sara, Luti 
Brigitta, Staccioli Alessandra e Vigilucci Ilenia, si è occupato della terza sezione, 
composta dai bambini di 5 anni.  

L’area di progetto si è svolta a partire dal 21 gennaio 2014 ed ha avuto termine il 18 
marzo 2014. Riportiamo di seguito le attività effettuate durante ciascun incontro: 

• 21 gennaio: 
Lettura della fiaba “La spada nella roccia” e verifica della sua comprensione 
tramite domande ad essa relative. I bambini sono stati quindi invitati a colorare 
con i pennarelli un disegno rappresentante un personaggio della storia (Mago 
Merlino), con la raccomandazione di rispettare i contorni. Inoltre ci siamo 
assicurate che i bambini impugnassero correttamente i pennarelli. 
 
Abbiamo successivamente assistito i bambini nello svolgimento delle loro 
consuete  attività quotidiane (laboratorio di pittura). 
 

• 11 febbraio: 
Racconto mimato con uso di immagini della fiaba di cui sopra e domande di 
comprensione per testare l’attenzione e le capacità mnemoniche dei bambini. 
Successiva realizzazione di due poster raffiguranti due personaggi della storia, 
attraverso vari materiali: quest’ultima iniziativa ci è sembrata utile per 
stimolare le loro capacità manuali e cognitive (riconoscimento delle diverse 
aree cui i materiali stessi (sale colorato, brillantini, lana, nylon) erano destinati. 
 
Successivamente, la narrazione della storia si è avvalsa anche dell’interazione 
con i bambini, che dovevano distribuirsi le varie parti per esporle alle loro 
insegnanti. Alla fine, sono stati realizzati due disegni: uno con le matite e 
l’altro con i pastelli a cera, rappresentanti sempre i personaggi della fiaba.  
 

• 6 marzo: 
Abbiamo intervistato individualmente i bambini con domande precise sullo 
svolgimento delle attività didattiche svolte durante le precedenti lezioni, e 
misurato la loro capacità di impugnare ed utilizzare forbici (dalla punta 
arrotondata) e utensili vari. I nomi dei bambini sono stati poi scritti sulle stelle 
di cartoncino da loro stessi ritagliate, le quali sono state successivamente 
incollate su dei poster che erano stati realizzati in precedenza. 



 
• 18 marzo: 

Abbiamo proceduto alla creazione di due ulteriori poster, sempre raffiguranti i 
personaggi della fiaba, con utilizzo dei soliti diversi materiali (cotone, lana, 
piume sintetiche, sale colorato, pannolenci, carta velina). La nostra attività 
didattica si è conclusa con la consegna ai bambini di cartelline individuali, 
contenenti tutti i lavori che avevano svolto.  
 

Frassinelli, Luti, Staccioli, Vigilucci 

 


